CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI S.M. MAGGIORE- BUSSOLENGO
VERBALE N° 29 del12/10/2009

Ordine del giorno:
P.to 1: Preghiera iniziale
P.to 2: Lettura e approvazione del verbale del C.P.P. di settembre 2009
P.to 3: Comunicazioni sulla settimana della famiglia
P.to 4: A partire dal tema “Una comunità educata dal Pane” delle recenti 40
ore proponiamo un cammino educativo-formativo parrocchiale
P.to 5: Varie e eventuali
P.to 6: Preghiera conclusiva

Si presenta Silvino Rudari in sostituzione di Pinali Augusto per la zona S. Rocco.
P.ti 1-2: Dopo la preghiera iniziale viene letto e approvato all’unanimità il verbale
del precedente consiglio.
P.to 3: Comunicazioni sulla settimana della famiglia
Viene distribuita la locandina della settimana della famiglia ai partecipanti e don
Giorgio la illustra brevemente invitando tutti a stimolare sopratutto i giovani alla
partecipazione; in particolare ad assistere al film ‘Juno’ accompagnati dai genitori
coi quali poi discutere.
P.to 4: A partire dal tema “Una comunità educata dal Pane” delle recenti 40
ore proponiamo un cammino educativo-formativo parrocchiale
don Giorgio distribuisce una traccia che schematizza ciò che intende per
cammino educativo-pastorale e che tiene conto delle indicazioni dei Vescovi.
Chiede a tutti di valutare quanto scritto. Approfondisce in particolare alcuni punti;
piace, più che educare, il ‘prendersi cura’ perché valorizza l’azione verso l’altro e
si deve fare senza mai perdere fiducia; non sarebbe agire secondo ‘lo spirito di
Dio’.
Dobbiamo vedere quanto è arrivato alla gente di ciò che si è fatto, e anche
vedere ciò che non si è fatto senza esaltarsi né disperarsi, riconoscendo
eventuali errori. Dobbiamo vedere il bene che c’è, senza gelosie sciocche, ma,
anzi, imparando dalle esperienze positive, in qualunque ambito esistano.
Importante è la figura dell’educatore che deve essere persona preparata e sulla
cui figura, forse, è necessario investire più risorse. L’educatore deve saper
arrivare al cuore e educare mediante l’esempio.
Dalla discussione seguente emerge come sia importante migliorare il linguaggio,
trovare anche un modo nuovo per fare catechismo; forse così sarebbe più facile
evitare la dispersione dopo la Cresima. E’ importante come si trasmette la parola
di Dio: non come una serie di regole ma bisogna far capire che l’incontro con
Gesù cambia la vita. Per arrivare a Gesù bisogna continuamente lavorare
tenendo presente che il male che c’è nell’uomo si sconfigge con l’educazione e ci
vogliono occhi aperti per capire i cambiamenti e adattare l’azione educativa.
Viene ribadita l’importanza dell’esempio e di testimoni importanti.

In generale la traccia, vista anche come momento di verifica per la comunità, è
piaciuta e si propone di partire dal primo punto cercando nel Vangelo qualche
brano che parla di educazione.

P.to 5: Varie e eventuali
− Fabiano informa di un incontro il 10/11 per ripetere l’esperienza del Brasile
nell’estate 2010
− Il 15/11 sarà organizzato un pullman per assistere all’ordinazione di
Fabiano a Erbezzo
− Il 25/10 alla messa delle 11,15 con il rettore del seminario ci sarà il
giuramento di Fabiano
− don Franco informa che il meeting al Palasport è stato vissuto in modo
positivo e con molti partecipanti
− Il 26/10 il Vescovo incontrerà tutti i consigli pastorali a Lugagnano alle
20,30− Il 6/11 ci sarà l’inaugurazione della Cappella al centro sociale alle 19,30
− Suor Ernesta chiede di fare un appello per le molte famiglie in difficoltà
economica

Il consiglio termina con la preghiera conclusiva

